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[ Polo fieristico della Montagna ]

[ Manifestazioni 2012 ]

F I E R A 
DELL’ ELETTRONICA

Festa della Foresta
In Legno

www.longaronefiere.it

[  7a COSTRUIRE
17 - 19 / 24 - 26 febbraio
Salone dell’edilizia e l’abitare

[  33a AGRIMONT
16 - 18 / 23 - 25 marzo
Fiera dell’agricoltura di montagna, attività
forestali, riscaldamento naturale e prodotti tipici

[  12a CACCIA, PESCA E NATURA
27 - 29 aprile  
Fiera nazionale di prodotti, attrezzature
e servizi per la caccia e la pesca sportiva 

[  4a IL TRENO NELLE DOLOMITI
20 maggio
Mostra di documenti, reperti
e modellismo ferroviario

[  12a REPTILES DAY
26 - 27 maggio
Mostra scambio di rettili, anfibi, insetti
e piante tropicali

[  7a FIERA DELL’ELETTRONICA
9 - 10 giugno
Mostra mercato di elettronica, informatica,
telefonia, accessori

[  1a FESTA DELLA FORESTA - IN LEGNO
22 - 24 giugno
Esposizione e mostra-convegno sulla
gestione forestale e legno certificato 

[  2a EXPO DELLE DOLOMITI
28 - 30 settembre
Patrimonio dell’Umanità 

[  12a SAPORI ITALIANI
13 - 15 ottobre
Salone dei prodotti agroalimentari tipici 
e della gastronomia

[  7ª ARTE IN FIERA
13 -15 ottobre
Rassegna d’arte contemporanea

[  35a ARREDAMONT 
27 ottobre - 4 novembre
Mostra dell’arredare in montagna

[  53a M.I.G. 
2 - 5 dicembre
Mostra Internazionale del
Gelato Artigianale 

Longarone Fiere Srl
Via del Parco, 3 I 32013 Longarone (BL)

tel. +39 0437 577577 I  fax +39 0437 770340
e-mail: fiera@longaronefiere.it
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tutto l’anno a
 1/2 daVestra  
  festa delle cornole
 1 Longarone aSSoCiaZionE BEllunESi nEl MonDo
  gita sociale
 1 igne gRuPPo VolontaRi ignE
  fienagione
 da def. Longarone aBVS
  gita annuale
 2 Longarone  ESCuRSionE - Cai longaRonE
  tofana di rozes
 7 Longarone  Cai longaRonE
  serata culturale con dia, naturalistica
 8/9 oLantregHe  
  festa Paesana
 15/16 Longarone  aCD longaRonE
  13° memorial “Vittorio stabile“  (PER Cat. ESoRDiEnti)
 16 Longarone  ESCuRSionE - Cai longaRonE
  Kasermahderspitze
 30 Longarone  aSS. SuPERStiti DEl Vajont
  7° ed. i Percorsi della memoria
 da def. Longarone  Cai longaRonE
  gita sociale (Da DEfiniRE)
 da def. Longarone gRuPPo SCout longaRonE 
  conferenza  “scout e Vajont” (Da DEfiniRE)

 1/4 Longarone PRo loCo
  Posta di san nicolò
 2 Longarone aSSoCiaZionE BEllunESi nEl MonDo
  festa dell’emigante
 5 Longarone PRo loCo E fRaZioni
  falò di san nicolò
 6 Longarone PRo loCo
  san nicolò visita la casa di riposo – Pro Loco
 7.12/8.01 Longarone PRo loCo
  Presepe in Piazza
 7.12/8.01 igne gRuPPo VolontaRi ignE
  Presepi tra le vie del Paese
 7.12/3.02 riVaLta RiValta PRESEPi
  Presepe animato
 24.12/6.01 casteLLaVazzo www.PRESEPioCaStEl.it
  Presepe animato 
 7.12/8.01 fortogna aMiCi Di foRtogna
  Presepe a fortogna
 9 Longarone aSSoCiaZionE BEllunESi nEl MonDo
  gita mercatini
 9 Longarone iDolS PEnSiERo PER un aMiCo
  giornata dedicata ai giovani scomparsi
 15 dogna 
  Pranzo Paesano
 15/16 Longarone aCD longaRonE
  19° torneo “sotto l’albero” torneo per Pulcini
 16 Pirago iDolS PEnSiERo PER un aMiCo
  Presepio
 21 Longarone Cai longaRonE
  Brindisi di fine anno in sede
 24 Longarone PRo loCo
  auguri di natale
 24 igne gRuPPo VolontaRi ignE
  festa sotto L’albero con i coscritti
 24 casteLLaVazzo gRuPPo laEBaCtES
  auguri sotto l’albero – grUPPo LaeBactes
 26 Pirago iDolS PEnSiERo PER un aMiCo
  festa sotto l’albero
 26 osPitaLe di cadore 
  concerto di natale
 29 riVaLta RiValta PRESEPi
  festa di natale
 30 Longarone  ESCuRSionE - Cai longaRonE  
  escursione di fine anno

 10 dogna fRaZionE
  castagnata di san martino
 11 fortogna aMiCi Di foRtogna
  festa di san martino
 17 Pirago gal - MY StRaC
  castagnata a Pirago
 30 Longarone gR. inSiEME Si PuÒ CaStEllaVaZZo longaRonE
  esposizione benefica natalizia

 4 Longarone RiValta PRESEPi
  giornata di san francesco
 7 Longarone aSS. SuPERStiti DEl Vajont
  giornata del superstite
 9 Longarone  
  49° anniversario del Vajont
 13 casteLLaVazzo gRuPPo laEBaCtES
  camminight - passeggiata in notturna
  “tra la luna e le pietre”
 21 Longarone  CoMunE longaRonE
  fiera d autunno
 21 igne  gRuPPo VolontaRi ignE
  de qua e de là de la Passerella
 21 Longarone  ESCuRSionE - Cai longaRonE
  Lung Kofel
 da def. Longarone  Cai longaRonE
  castagnata

 3 daVestra  
  festa dei cacciatori
 3/5 soVerzene  
  sagra di soverzene
 5 soVerzene  
  circuito Podistico medioPiave - memorial franco
  mezzavilla - 3ª ed. “4 Pas Par soerden”
 11/12 termine di cadore  
  sagra dei coci
 15 Longarone  gal - MY StRaC  
  festa di ferragosto in casa di riposo
 15 fortogna aMiCi Di foRtogna
  grigliata di ferragosto
 24/26 codissago  gRuPPo gioVani CoDiSSago
  sagra di codissago
 26 codissago  gRuPPo gioVani CoDiSSago
  gara podistica “4° memorial daLL’Ò“
 da def. ProVagna  gS PRoVagna 
  festa delle Pannocchie
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 31.3/29.4 Longarone  
  mostra di pittura di Paolo d’incà in municipio
 6 Longarone  SERata foRMatiVa - Cai longaRonE
  nozioni di topografia, cartografia, orientamento 
 8 ProVagna gS PRoVagna
  Partita di calcio Veci/doVeni
 8 ProVagna gS PRoVagna
  serata al circolo
 9 Longarone PRo loCo
  Pasqua in casa di riposo 
 13 Longarone  Cai longaRonE
  serata culturale con dia, scientifico s. Bastianello  
 13 Longarone  atlEtiCa longaRonE
  festa dell’atletica 2012    
 14 casteLLaVazzo gRuPPo laEBaCtES
  camminight - passeggiata in notturna 
  “tra la luna e le pietre”
 14/15 Longarone CoMunE E aSSoCiaZioni
   giornata ecologica
 20 Longarone  Cai longaRonE
  serata culturale con dia, sulle falesie della corsica
 21 Longarone  Cai longaRonE
  Uscita astronomia serale 
  presso col druscie cortina
 25 fortogna  aMiCi Di foRtogna
  semina del pesce
 25 Longarone  ana longaRonE
  67° anniversario Liberazione
  incontro ana Longarone e ana Palmanova
 25 Longarone  CoMunE
  Presentazione libro di armando gervasoni
  “i corvi di erto e casso - Voci dal Vajont“
 27 Longarone  Cai longaRonE
  serata culturale con dia, Yunnan cina rurale
 28 Longarone  CoMunE Di longaRonE
  Premiazione concorso letterario 
  in memoria del m.to tormen
 28 Longarone  BaCino n. 6 Maè - PiaVE
  gara interregionale trota fario fiume Piave 
 28 Longarone  CoMunE
  Presentazione libro glauco de Bona 
 29 Longarone  BaCino n. 6 Maè - PiaVE
  gara fiera 5° trofeo spinning fiume Piave

 1  casteLLaVazzo gRuPPo alPini
  festa al capitello di san antonio
 1 Longarone aCli - PaRRoCCHia Di longaRonE
  in cammino con i Lavoratori
 1 fortogna  aMiCi Di foRtogna
  festa diaB
 10 Longarone aMiCi DEl Volo
  Personaggio dell’anno
 11 Longarone  SERata foRMatiVa - Cai longaRonE
  nozioni di meteorologia

 2 Longarone aSSoCiaZionE BEllunESi nEl MonDo
  gita sociale
 2 ProVagna aSSoCiaZionE tERREno Di gioCo E fRaZionE
   fuoribandus
 3 Podenzoi SCi CluB PoDEnZoi
  corsa in montagna “al giro de andrelonc”
 3 Longarone CoMunE
  dimostrazione corso di danza classica
 9 Longarone CoMunE Di longaRonE
  saggio di musica
 9/10 Longarone CiRColo fotogRafiCo B. RECalCHi
  gita sociale a spello e assisi
 10 igne gRuPPo VolontaRi  ignE
  infiorata corpus domini
 15 Longarone gRuPPo SCout longaRonE
  concerto per un amico
 15 Longarone Cai longaRonE
  serata culturale con dia, paesaggistico
 16 fortogna  aMiCi Di foRtogna
  festa marcolin in ricordo di mauro
 16.6/29.7 Longarone  CoMunE
  mostra di pittura di fine anno 
  degli allievi della “Bottega di Botto”

Stampato con il contributo di:

Cari concittadini, 
per il terzo anno sono qui a presentarvi il calendario degli eventi 
che verranno organizzati sul nostro territorio nel corso dell’anno. È 
un’iniziativa che ha avuto un grande successo e che vi riproponiamo 
grazie all’impegno del consigliere delegato alle associazioni, Marco 
Campus. Un programma sempre particolarmente nutrito frutto di 
una serie di costruttivi incontri con le nostre associazioni e che coin-
volge tutte le nostre frazioni e anche le comunità di Castellavazzo e 
Ospitale di Cadore. 
Le associazioni rappresentano un patrimonio straordinario, al qua-
le l’amministrazione comunale intende dare sempre più visibilità 
manifestando il proprio apprezzamento e ringraziamento. Questo 
calendario vi permetterà di conoscere e quindi di partecipare a mo-
menti di vita sociale, culturale, di solidarietà condividendo passioni 
ed esperienze di vario genere. Altri eventi si aggiungeranno nel corso 
dell’anno e saremo pronti a trovare il modo per comunicarli. Auguro 
a tutti un felice 2012 preludio ad un 2013 che sarà caratterizzato dalle 
celebrazioni del 50. anniversario del disastro del Vajont.
 Il sindaco
 Roberto Padrin
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ZANELLA - DE BARBA
Via Vittorio Veneto 163 - 32100 BeLLUno

Fax 0437 33845 - e-mail: saibelluno@libero.it

Tel. 0437 33739 

 1 casteLLaVazzo gRuPPo alPini Di CaStEllaVaZZo
  festa della montagna
 1 Longarone ESCuRSionE - Cai longaRonE
  intersezionale con domegge
 5 Longarone 
  maratona delle dolomiti 1ª tappa Longarone
  serata di cori a favore di una corsa contro la sLa
 6 Longarone Cai longaRonE
  serata culturale con dia, La transumanza
 6/7 Longarone iDolS PEnSiERo PER un aMiCo
  memorial fabio remor
 8 fortogna - caJada www.CajaDa.it
  Podistica Pian di cajada
 8 fortogna - caJada www.CajaDa.it
  2ª festa della montagna
 11 Longarone aSSoCiaZionE BEllunESi nEl MonDo
  festa dell’estate
 14/15 Longarone aCD longaRonE
  torneo a 7
 13/15 casteLLaVazzo gRuPPo laEBaCtES
  sagra di castellavazzo
 15  Longarone ESCuRSionE - Cai longaRonE
  intersezionale con Lorenzago e forni di sopra
 21/22 Longarone 
  XXi Palio delle frazioni e festa estiva
 21 dogna fRaZionE  
  giornata della Pigotta Unicef
 22 Longarone CoMunE  
  fiera d’estate  lungo via roma
 22  Longarone ESCuRSionE - Cai longaRonE
  cristallino di misurina   - cai  - escursionismo
 22 Longarone atlEtiCa
  35° fruada dei scarpet
 29 Longarone CoMunE  
  mercatino dell’artigianato
 28/29 Longarone PRo loCo - CoMunE - ESERCEnti
  4°  festa del gelato

 12 ProVagna gS PRoVagna
  serata musicale con complesso
 13 Longarone  BaCino n. 6 Maè - PiaVE
  gara sociale fiume Piave 
 19 Longarone CoMunE
  saggio finale della scuola di danza comunale
 20 Longarone longaRonE fiERE - CoMunE - PRo loCo
  il treno delle dolomiti
 25 Longarone  Cai longaRonE
  serata culturale con dia, etiopia
 25 Longarone  Cai longaRonE
  gita di primavera, escursione in bicicletta (Da DEfiniRE)
 25 Longarone  gRuPPo gioVani longaRonE
  recital sulla vita di giovanni falcone
 26 Longarone  gal - MY StRaC   
  star insieme a Longaron
 27 Longarone  CoMitato gEnitoRi iStituto CoMPREnSiVo   
  na fruada de copertoi
 da def. Longarone  aCD longaRonE
  torneo Longarone per categoria giovanissimi

 17 Longarone ESCuRSionE - Cai longaRonE
  traversata cajada rizzapol
 17 faè-desedan  ana
  festa alpina
 24 Longarone aBVS
  camminata del donatore
 24 Longarone ESCuRSionE - Cai longaRonE
  nono de megna
 24 ProVagna gS PRoVagna
  Podistica 5 casere


